
52 .Saluzzo e valli .
LA STAMPA

MERCOLEDÌ 29 MAGGIO 2013

CN

SALUZZO. REGISTA DI PINEROLO

Migranti della frutta
raccontano inun film
il lavoroe le speranze
Sono forza lavoro per l’agricol-
tura locale. Un’opportunità di
scambio e conoscenza. Sono
anche un problema d’acco-
glienza. Da quest’anno diven-
teranno protagonisti di un
film-documentario. Nel 2012
erano 400. Nelle prossime set-
timane forse di più. I braccian-
ti africani che arrivano nel Sa-
luzzese per la raccolta della
frutta saranno attori di se
stessi nel progetto «La terra
che connette» del regista di Pi-
nerolo (originario di Bagnolo)
Andrea Fenoglio.

«Un film sulla situazione dei
braccianti – dice Fenoglio - e
sul territorio che li ospita e dà
lavoro, può aiutare a leggere e
interiorizzare una situazione
vissuta sulla propria pelle e a
trovare spazi e tempi di elabo-
razione al di fuori di luoghi co-
muni, ideologie precostituite,

militanze sterili. Avranno pari
importanza i migranti e i datori
di lavoro». La lavorazione del
film sarà accompagnata dall’uti-
lizzo di altri mass media. «Per
dare trasparenza e utilità al per-
corso di indagine – precisa il re-
gista - sarà creato un blog-diario
dei lavori, profili Facebook e
Twitter. Permetteranno una co-
struzione aperta e una condivi-
sione della conoscenza prodot-
ta, con ricadute sul pubblico.
Parte del materiale verrà utiliz-
zato per brevi web-doc e i com-
menti forniranno altro materia-
le informativo. Credo si possa
parlare di social-doc perché
l’autore viene condizionato e ar-
ricchito dalle intelligenze del
territorio che sta indagando».
Hanno accettato di contribuire
al film sindacati, Coldiretti, Co-
mune, Caritas, Emmaus, Acli,
Arci, Slow food. [A. G.]

Inbreve
Verzuolo
Enti locali, convegno
sulcomeamministrare
Approfondimento sul-
l’amministrazione degli enti
locali, domani con l’associa-
zione «Progettare Futuro» di
Verzuolo. Dalle 21, a Palazzo
Drago, è in programma il
convegno «Sindaci o pode-
stà? Amministrare oggi tra
ristrettezze e bisogni cre-
scenti». Interverranno sin-
daci della zona. [A. G.]

Saluzzo
Corsodidanzaterapia
Dueappuntamenti
Due nuovi incontri di
«Danza la graviDanza», cor-
so di danzaterapia per donne
in gravidanza (dal secondo
trimestre) organizzato dalla
Scuola di danza Piccat. Il ri-
trovo in corso Piemonte 59
sabato 1o e 8 giugno dalle 9,30
alle 11,15. [A. G.]

Saluzzo
MorbodiAlzheimer
equalitàdellavita
Domani c’è il convegno
«Alzheimer–Idee per la qua-
lità della vita». I lavori sono
in programma dalle 18,15 alle
20,15 nella Sala Verdi della
Scuola Apm, in via dell’An-
nunziata. L’evento è organiz-
zato dall’Afma (Associazione
di famigliari dei malati) di
Saluzzo. Interverranno la
consulente Letizia Espanoli e
il geriatra dell’Asl Cn1 Gian-
franco Ghiberti. [A. G.]

Piasco
Culturadella legalità
Incontro-spettacolo
Stasera alle 21, nella sala
di piazza della Pace, il Centro
educativo per l’integrazione
presenta l’incontro–spetta-
colo «La cultura della legalità
per una convivenza civile nel
segno del rispetto». Saranno
presentate le attività e i pro-
getti del gruppo. Ingresso li-
bero. [M. C.]

Saluzzo
Giuristaanalizza
il riformismo
Il giurista Ugo Mattei
sarà domani a Saluzzo. Inter-
verrà sui temi «Che cosa si-
gnifica davvero fare le rifor-
me?Quali rapporti di forza e
costruzioni del potere ac-
compagnano il discorso sul
riformismo?». Il ritrovo è nel
Salone degli specchi dell’ex
caserma Musso, alle 21. La
serata è organizzata da «Una
Città da Amare». [A. G.]

Il Monviso da ieri alle 17,30 è
marchiato «Unesco». A Pa-
rigi, sede dell’organizzazio-
ne delle Nazioni unite per
Educazione, Scienze e Cul-
tura, è arrivato il via libera
definitivo per la «riserva
Mab Unesco» (acronimo di
«Man and biosphere», uomo
e biosfera) del Monviso e del
suo territorio.

Che cos’è una riserva
Mab? Ecco alcune caratteri-
stiche: facilita lo sviluppo
sostenibile; può essere una
risposta nuova in tempi di
crisi; ha il compito di conser-
vare la diversità genetica e
degli habitat naturali. La
candidatura era stata pre-
sentata un anno fa dal Parco
del Po cuneese che ha coin-
volto nella fase preliminare
87 Comuni, le associazioni e
le varie realtà delle vallate
intorno al «re di pietra». È
stato proprio il presidente
dell’ente Silvano Dovetta a
rendere pubblico il «sì» pro-
nunciato per il Cuneese nel-
la capitale francese.

«Il Monviso è la nostra
Ferrari – spiega con una bat-
tuta – ed ora è venuto il mo-
mento di tirarla fuori dal ga-
rage e di farla correre. Oggi è
un giorno stupendo e tutti i
componenti della delegazio-
ne sono soddisfatti». La valo-
rizzazione delle vallate saluz-
zesi passerà da azioni con-
crete. «Inizieremo a lavorare
sui nostri prodotti agricoli
d’eccellenza – precisa Dovet-
ta – perché abbiano un rico-
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La presentazione a Saluzzo dell’iniziativa Mab Monviso

SALUZZO. VIA LIBERA DA PARIGI

“Marchio”Unesco
per ilMonviso
e il suo territorio
L’areadiventa“riservadell’uomoedellabiosfera”
Difesadell’habitat epromozionedelleeccellenze

Un Tir carico di legname (300 quintali) ha preso fuoco ieri mat-
tina alle 7 sulla tangenziale di Saluzzo. La motrice che è stata com-
pletamentedistrutta.Sono intervenuti vigili del fuoco, carabinieri e
cantonieri della Provincia. La strada è rimasta chiusa mezz’ora e
quindi aperta con senso unico alternato. [A. G.]
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Migranti
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della frutta
l’anno scorso

a Saluzzo

noscimento d’origine con il lo-
go dell’Unesco. Lo stesso av-
verrà anche per le produzioni
artigianali che grazie al Mab
acquisteranno ulteriore rilie-
vo. Tutto questo, insieme al tu-
rismo sostenibile, potrà essere
un volano per far ripartire la
nostra economia».

Ogni riserva Mab, quindi
anche quella del Monviso, è di-
visa in tre zone: «cuore», «cu-
scinetto» e «transizione». La
prima è l’area del Parco, l’uni-
ca protetta secondo le leggi
nazionali; la seconda sono i Co-
muni dell’asta del Po; la terza, i
paesi e le città confinanti che
già sono all’interno del Pit
Monviso–Progetto integrato
transfrontaliero «L’Uomo e le
territoire».

Il «Mab Monviso» si era
candidato anche per essere il

primo transfrontaliero con la
riserva del Queyras, in Fran-
cia, anch’essa riconosciuta ie-
ri dall’Unesco. «Il comitato –
aggiunge Dovetta – ci ha co-
municato che il Mab, che uni-
sce due versanti in due Stati
diversi, il primo in assoluto, ri-
ceverà l’ok se il governo fran-
cese darà il suo assenso e fir-
merà tutta la documentazione
che ancora non è pervenuta,
entro novembre».

Il programma intergover-
nativo Mab dell’Unesco è nato
40 anni fa. Nel mondo le riser-
ve sono circa 600 in 114 Stati.
In Italia da ieri sono 9. Tra que-
ste la valle del Ticino, l’arcipe-
lago toscano e il Circeo. Si trat-
ta di un riconoscimento diver-
so da quello forse più noto di
«Patrimonio dell’umanità» a
cui sono candidate le Langhe.

SilvanoDovetta
«Un giorno
stupendo
Ora si parte»

MONDOVI’ 

PIAZZALE GIARDINI 

DAL 30 MAGGIO AL 2 GIUGNO

SPETTACOLI FERIALI 

ORE 17.30 - 21.00

DOMENICA 15.30 - 18.30


